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fronto trn I ri~ultati dell'amministra7.ion si vogliono abolire le dotaelouì . è ì mari- puro comeflltto a sé medesimo, ma come
delle Opere pie e delle congregnzioni il taggl non ha fondameuto : I poveri conti- fatto alla Ohiesa. Egli si protesta gratiscarità, basnndosi sui dati ufficiali, peiqual nùerebbero a profilicare, e non si verrebbe simo all' Ordine e .al suo Oapo, del quali
il confronto apparisce chiaramente favo che a promuovere un largo concubiuato,. e ,v'edÒ in .questi recenti atti, IInli. provlI norevolé alle Opere pie. Quindi, si spìeg a riconoscere nél matrimonio un privilegio vella del loro 'fedeli! attaCllalnento aJ:Som.
Un nobilissimo esempio di ciò che a pere,hé la fiducia pubblica' si rimsi più s\ della elassi fitvorite. Se noi abbiamo minor mo l'ontetice.·
tutti gli assennati ed onesti. cittadini, a queste che sul,le congrega~ioni, e che I (numero di con, " dò é. perc~è nessun
tutti gli operosi cattolici converrebbe fare· esse,concorrano ~ili nnmero.si :Iegllti, pei Ilcomu,9l~VpA
rO~iv
i~:
•
in difesa delle. minacciat~ Opere Pie, ci quah dal 1859 SlUO ad oggi ·sl·é avuto un
clìele
chm
.
,n,. i1'il'ittodi" tizio e, eilibel'sli
.
giunge da 1{apoli. Ivi si raccolse una im- aumento patril1loniale di centinai", di ml-vatorilieJ ritiri', noiLpur iSllpprlmere, e ,: Il: ~L, ,.1 ,,::'ij~., ,..Jkd~",',
ponente adunlÌnza, e' dopo un 'Importan~is /ioni. E' questo lo sperpero 1
uD'opera.;'dl;:bìlllet!C.enza','me!viole~e~be1\
. '
slmo, discorso 'di' valénte pratore, si f;otò
. Un liltro er:ore· foo.daili élItale de,Ila l'eia 'diriltÒ·.statùtar,n)',*Il~\li'~etit~~dd ~ riùiliob~!, : L'o~~imil-, ~1,i~fl~J'~! :aolfJgn~ ,~c~ive:
nn telegramlUa al Presidente dèlSenàto. zrone ministenale dema dall' opinlOue cb ~:Q ~c~e, l~ C?l~~,~;ghe ,s~no
, >l, \, di ij'1 '" ~:'A".propo~~to:,dl h,bertà ~helisE Va~anto
perchèil nùQvodisègno di legge veÌ1ga III migliore' amministrazioue delle Opere W1\uo ~occo~~~~l ?on.op.?r ,~.ne~ge~za, Idecantandoa parole ln ~taha,. menlrer:ealrespinto od essenzialmente emendato. E~co Pie popgll un Iim!t9, al. crescere progres- ; s?nO nostro \IStl!U~IODl, BaR ohta,n,9' jtl.è',; 11Ien'te~se ,neperllediuo lLsentore~ e9ntltene
la narrazione che. dlq\lesto belreserupio sivo della pubblica miseria, Ma la pubblica . al alcuno le ha aboilte; ,ne\U mepoll,6,rrupp. ~ella sphie, ì . "
:' .. , :
di difes&del\e Opere Pie ci dà il Oorri~re .be~eficeQza .~ esclallla, l' ora~ore. - . pu~.
Ur~n~e~i. ,m Y?~~atore ,,!eggrj~~ bI' n.~I·I' ,S~I berga~llsQp' ,vi~e e 'iVeste;Panpl il
di Napoli foglio liberale:
lemre, non distruggere la miSerIa, di CUI
aZl0n,e Orl~pI: e pOI l,e p,arol,e., pro conte AntonIO Ronca!h che' 6; aue~e depl!le
cause
sono
unlvèrsall,
Inevitabili
consoJI
"
"dal.Pisanel'l: nel,~S.63:., al)~ Oa,~:·tato]~Il?~flijIFentpl;'j
'ii i .; ,'I , '
« Ieri, nella salà della Ollrità, In san
... ' ;~'i
} !Il,PI!lpO;~~lli d~! " .@ome"persopo ,ctllU~' . deputato
Marcellino, l'assessore caV. Parlati, Invitato guau7.e della stessa civiltà, la quale induce
ei;.dlevl1ndo il alla;Oameraf,ll•. c
oncalhdovrebbe
da"un . comitato' di stimabili personagg'i, coi nuovi bisogni povertà non prima pa.! qU,ella".
tite.
E
poi
l'
It~il\ha
sne
caUse
speciali
"'danUò
economico
che
verrebbe
4l\~~a}9Pt.,!~apere
,che
Jo
Statnto
in
Italiagarautlsce
tenne, 'alltf2 pomo l'annuuzìatà conferenzlI,
iutesa a èompendl~re le proteste de1'la cit- di miseria: la crisi; il sistema delle tasse, \Pro~slone delle, congr~~he, nellequ~h ~ol-: :atutti Ìndistintamente il, dirltto: di peti,".
.
tadlnan.za n,apoletano. alllliegge.di riforma l'esercito, .l'armata, l'emigrazione e via tanto a Napoli sono Interessate. 140,000 '7.ioneal Parlamento.
, ' O r b e n e , nonostate tutto. CI!> egli ha'pro!dell~ Opere Pie. La gran sala della 011.- dicendo. A che"può bastare la carità1 :In. \'pel'.sone.
rltà era,alla letteragremita, e l'oratore non Inghilterra con un milione di sterline pro- .:' E ~. proposito ~I. congre(;~e \' or~tore b!to a' suoi dipendenti di firmare 1& Peti·
poteya prometterei dalla sua facondia mago venienti ~alla così detta. tassa dei poveri, ,iparla delle sP?s,e, di culto, e n,leva .ch e$se ZlOne a,l Se~ato contro (a legge ~elle O'giore e, pili soddisfacente suffragio di am- si muore di fame! i n o n passano 115.. per cento) laddov.e l~: "p~~e ;Ple, dl.llIml\ta dall.Opera dO!: , (Jon, , : c o n g r e g h e spendono 'il .50 per cènto per gressi.
. mirazio!!e di qìlti\lo con cni qnesto gran , E~ron,e? le raglOlIl
.dell,a legge" ,enoneo ':beneficenza.D'altra·parte la' disposizioue
~e, un prete avesse nonché imposto, anpubblico llietto aècòlse la davvero eloquente I! ~rltenOt della Sua finalJ'~I' ~otvea, nedce~- "di legge che' sopprime le' ,spese di culto; ~he'sòlalP(lnt'(ldissuiisÒ.libèri òltfadini. dale,onferenza.
sarlamen e essere erroneo l. SIS erpa a o""Ì ·d·
."
d·" .
, , b' " '. l'usàre di un'diritto statutarlo molto ;proh
qqt~n o esse nen llspo~ o.no Il, un 18f~gno., .. ," , . ''"
'.'
. ' , ,,,.' ,
, l I f lt' I I
Il cav. Parlati esordì con ·dlre eh' egli tato p~r ~l)P l,~c.ar
,1\. n l\ ,I,. IL Agge a. 'ì:teCla pòp';la"toi,,; dèt"lìé'ogo "fÒinetita fin"' ~ b'njjl1mente"quMcpe'ze!llnte'd~1 hberalismo
I"tendeva t'afe omaggio alle libere leggi pe:, ~ne di, sostItUire 1\1 sentimento dolla 'zitutto le discùssioni politiche e religi03e si sarebbe incaticato di fargli intontl\re un
che éi go'{èrn~no, ~~prill)endQ la sua libera cauta.la sCienza. della. ben.eficenza. E che ;'..
d' '(l 'l'
l' ' h é processo
'
I
t't'
ID ,seno O! onslg l comuna I, Imperocc
•
adunanza. Poi,' senià ulteriori, divaga~oni, é ·ques t
a SCienza, se non asos \ uZlOne
'O" l' m ']' ett
.. ,
Ma si può giuocare tutto quello che si
verine diritto all' argomento: Lo Stato dell'Interesse sociale .all' impulso indivia ali. ons1gd~ co1t lln~ I sPd a esamlbn~rese vuò!e che il conto Roricalli non a.vr~ In
.
d Il 1 . tà
e spese l cu o l'~spon anoa un ~soqno
'.
disse - dèle governare le Opere Pie, In duaIe, che non SI. cOlllmove
e a. pover ' , l l
. . . vece nessunissimo fastidio anzi verrà 'porIn quanto sono pubblica beneficenza, per ma vuoI s~p~rimerla perché la societ~ non (e paese.
(Continua).
tato Sll~lI scudi. comauo' fior di 1.ibeJale e
evitar sciupo e prodigalìlà, ma non soffocar se. ne rattnstl1, c.h~, cos,a .~ questll sCienza
un benemerito dçlla p.atria.
!
quelle, Impossessarsene e distruggerne la se non la consaCi~z~on~ d nn assu~do,:. --:
(Josì la libel·tà vera va acqnistando~ terlibertà, IJa legge' del 3 agosto 1862, che la benetice~~a utilItarIa? Le llPP,h~a~lon~
G '
reno ei! popolo italiano. si persuàde sempre
Il Papa. alla. Compagnia di, asu
più che la legge è uguale per tuttI.
sanzionav& l'autonomia delle Opere pie, e sarebbero: Il concen tramento degli IstitutI
.
sotto la quale queste sono prosperate, era elemosinieri - l'abolizione dei legati e
bene un' ottima legge, Perché dunque la delle doti - la chi\lSUra dei conservatorii
A mezzo dol OardiJ:ial Parocchi il Santo - - - - - - - - - - - - nuova 1 La relazione mlnisteriale adduce e dei ritiri - la soppressione delle con- Padre indirizzò nna lettera 'al Generale
lo sperpero del patrimonio e delle renùite. greghe. L' oratore e~amina partltamente dell1l (Jompagnia di Gesù per ringraziarlo' • Lo. solita sxnentita
E pure dalle relll:,doni delle commissioni q~este disastrose applicazioni, e prova: 1.0 dei pietosi e zelanti nffizi prestati dalla
d'inchiesta del 1876-77, dellacommissione che il concentramento delle elemosine non Compagnia durante l'ultima malattia e
Telegrafauo da Roma alla Nazione di
reale 1881-87 (di cui l'oratore legge i prevede il caso di miserie alle quali si dopo la morte, a sno fratello, il Oardinale Fjr~h~e:
.
'
.
brani pili rilevanti) risultano Invece mani-, debba soccorrere segretamente, non provede Giuseppe Pecci.
Il signor De Béhainè;ambasciatoredel
festi I~nmento di patrimonio e lo aumento la miseria vergognosa. e nop :'ghri:erabbe a
Iu quella lettera S. S. Leoue XIII, e- governofrancesollressola Santa Sode,. è
di rendite anche oltre la' proporzione del chi preferisce la morte per inedia, III pub- sprime' che considera tutto ciò che la Oom- stato richiamato,
primo. Oontinnaildo, l'oratore fa un con-' blico soccorso i 2,0 che III ragione per cui pagnia di Gesù fece per suo fr~tello, non
Questa noti~ia ha prodotto lu yatlcano
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La casa. dei celibi
.....Ella trova Itermanac' h una dimora
be.ntriste? disse allaBns Geral'do,Mi 'sarei
molto stupito, quindici anni fa, se mi si
. fosse 'predetto 'ohe avrei acelto, perlÌhital'vi,
un luogo simile..,
Il rèttore scosse la testa.
..,. Credo. che questa casa: stessa potrebbe
perdere la' sua tris~e~za,·diss: egli.
- Oh! avrei.un bel ripararla, il luogo
resterebbe selvaggio e .d'aspetto desolato.
-Anche il luogo potrebbe oangiare. Ci
mettaTattivjtà, la vita, il lavoro, lo renda
fruttifero, e bsntosto qnestascena muterà,
,- 01 aveva riflettuto.., Mio· zio ,avea
grandi disegni; ei pensava di coltivare que-

'ste lande, di ripararle l1al vento marino
con una piantagione' molto fitta, di creare
anche per il paese una fonte di lavoro e
, di comodi, Ma miglioramenti di una importanza tale esigerebbero lavoripreliìni_
nari che,spaventano la mia naturale indol~nza... Ed un altro pensiero m'arresta:
occorrerebbe non solo nu'intelligente direzione, ma anche nn gran numero di lavo,
ratori.Dovrei far venire operai d'altri
paesi; e non sarebbe oi6 oosa dannosa per
H suo docile B. buon gregge?
- Oh,. oertamente! esolamò. il rettore,
Ma uomini non .ce ne manoanoneL pa,ese,
e con un.po' di pazienza...
- E ohi 'li' dirigerebbe? Ed eoco la ne·
oessità dLulI uomo esperto" ohe forse non
s'accontenterebbe dei oontadini un po'.duri
di oèrvello, di cui ella mi parla.
Il rettore riflettè qualche momento,.
- Se. ella ha da .vero l'idea d' impren,
dere questi .lavori, diss' egli finalmente, io
forse ho l'uomo chele occorre; e ne l'arIeremo al suo ritorno. Quale prosperità fa-

l'ebbe nascere nel nostro paese, rendendo fe·
oonde queste terre incolte I Quantebenedizioni le sarebbero datel l\ia io abuso della
s~a p~zienza. Buon viaggi~, signore ;,'Dio
la ricompensi di. quello che fa· per i miei
buoni amici di Kerouezi
Gerardo rièntrò lentamente, rivolgendosi
Pensieroso, per gettare uno sguardo sulla
pianura sterile, La vita, che'aveaeondotta
durante gli ultimi mesi, aveva oppresso tanto
il sno spirito attivo ed inquieto, ~he u' era
venutodsnno pure alla sua salnte. La sna
fantasia· riempi subito quasto deserto di un
pop'olo di lavoratori: ei vide le roccie disfarsi e scomparire per la forza delle mins,
l'aratro passare sopra il suolo reso fruttifero, le piantagioni impedirei guasti della
tempesta e gettare un velo. verdeggiante
sopra questo stratQ di terra arida;
-Orsù, diss'egli, il l'ipoSll non ~ possibile
alla mia etll, e védo bene che ·non sono ancoraarrivato a tale grado d' indifle~~nzao
d'sgoismo' da far astrazione 'dagli àltri.Spar.
gerò il mio danaro in questo paese, Mi sarà

__."":.SSEU22&J,. 3 1M!GL
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grato qualcuno? e qùale ricompensa avrò ~
Infine forse l'agriooltura mi div·errà una
grata occupazione; in ogni oaso, io ci penso
poco al danaro,
Il di appresso, aU'illba, Gerardo A~bly
partiva per Parigi.
Vr.
- Nessuull. le!teraaucora~:Va a vedere
dunques~ la posta'è ,arrivata l
A qneste parole, ohe per la '.terza volta
inm~uo di mezz'ora gli erano indirizzate,
l'ordinanza del luogotenente' di Keronez
fece il salutO!)1ilitare, .disçe~e' dal p~rtinaio,
e risali subito.
- Ebbene?
,
- Signore, furono distribnite le lettere,
ma l'SI' lei oggi nono~ è nulla,
.Il giovane .si ,laeciò .scappare una specie
d' imprMazione,. in cuitilttavia ,manifestavasi più il dolore che.Ia collera, e rientrò,
chiudendo. bruscamente la porta, nella piccola ed elegante camera', ov'egli soleva
fumllre.
(Continua).

IL DITTA. NÒ ITALIA.NO

~~.;,;,w.""":':"";;:'"",,-,,"";;:'~"";;:'--"""-""""'''''''''''--c-A-~-t-4-,o---'''-E-,.-'so''''p~p''''re-=:sso
dol()fosissima impressione. Il Cardino RampeUlltolcgrafò lmrnantinente al Nunzio
apostolico a Parigi, invitandolo Il porre in
operlltuttn la' sua infiuenr.a, percbè' il golerno franc~se receda da questa disposilIiona.
~
Posto che II Nunzio non riesca a commuovere II signor Spuller, il Nunzio ha
incarico di intendersi cogli amici del Vaticano nella Oameraé nel Senato per
provocare una crisi, nella qU'ale il ministro
degli esteri/cho .~ .considerato Come un
amico degl'italiani, sia·rovesciato.
'l'utto.ciI>, scrivo l' OsseI'vatore Romano
,non ha.QlIìbra dl Verità. La notizia, che
il conte di Béhaitìe sia stato richiamato,
non ha alcun fondamento, e perciò eade
di .per Sè che il Nunzio pontificio IL Parigi
btJJhi perchè l'ordine vengll 'ravocato, ad
ntrighi per provocare una crisi. .

il Pllt:lto

con tutte le sue istituzioni, ricorsi e progative,
.
"
« Art, 5.0 - Tutte le chiese e cods.
.sioni religiose godono della personalità ~1ridica, per acquistar beni ed amministtli
nei limiti determinati dalle leggi eonìrnenti la proprìètà di manomorta, ogriJO
ritenendo il dominio deisuoi beni preseti,
come pure degli edifizi del loro culto. '
« Art, 6,0 -'- Il governo federale pilegue a pagare l'assegnamento ordinariiai
presenti ministri del culto cattolico, e rer
un anno darà sussidi alle cattedre dei~o·
minari: ogni Stàto ò libero di mantebre
i futmi ministri di questI> culto o di~\IIsìasì altro senza contravvenire alle dissizioni del precedenti articoli).
_ _ _ _ _. _ -

UNA CATASTROFE ALLA MACHI E
Pe1l8~rlnagIDo

Inglese in Terra8anta

" Si sta organizzando fra gli .inglesi cat. toliciun pellegrinaggio a Terra Santa'pel
prossimo .Illese di aprile.
, Il pellegrinaggio sarà posto 'sotto'la dirazione del dllca di Norfolk, é già fin d'ora
sono numerose le domande, fatte per preudervì parte.
Fra i primi iscritti figurano Monsignor
Scarisbrick, recentemente nominato Vescovo
di Port-Louis,i1 Vescovo di Otltton,il
Vescovo coadiutore di Clonfert, i lords
Rolph Kers, Herries, il Oonte Lubienski,
il. generala Graham ed alcune signore dell'alta aristocrazia.

._----,-----,._......
UNA TRADUZIONE DEL OODIOE ETIOPIOO
Il ministero degli ester1hll, affidato al
prof. Ignazio Guidi dell' Università di
,Roma l' incarico di eseguire nnn. fedelo
traduzione del Fata Negest, cM .~ il 00'
dice delle leggi etiopiche.
Finora di detto Codice non era stato
tràdottoche·un solo capitolo e questo per
cura della Germania; degli altrlcapitoli
si conoscevano unicamente"1 titoli,
La traduzione llel Guidi, esimio glottologo, ,cui la. competenza in materia ò ben
nota, oltre chead essere di molto vantaggio
per le nostre relazioni cogli. abitanti dell'Etiopia, riuscirà di non poco interesse per
gli studi di storia del diritto, essendo le
leggi etit>piche foggiate sul Oodice ~iusti.
nianoe adattato naturalmente, alle esigèuìe di quelle popolazioni.
_ _- " - " ' - - - - . - . . .. .-. ......
u ..

~----

La'seuarazione' della' Chiesa dallo Stato
NEL BRASILE:

~lioramento delle condizioni

- Panattoni svolge pure il suo ordine del
giorno approvando in massima il progetto,
biasimando che si sia cominciato dal sopprill)ere le preture.
. Luechtni col suo ordine del giorno biaslma molti lati del progetto, propone alcune limitazioni alla facoltà di sopprimere.
Quindi l' ono Sa/aris svolse il seguente
suo ordine del giorno:
Il Là Oamera considerando che il preseute
progetto ò la continuazione di un sistema
non correttamente costituzionale; - conslderando che il progetto stesso non contiene
alcuna riforma organica e non presenta
che un espediente di bilancio j - eonsiderando che col progetto presentenop si
raggiun~e lo scopo che si mostra di voler
raggiungere; considerando che non sono
accettabili. le ragioni per 'le quali si vorrebbero sottrarre e! Parlamento le questioni
di giudiziaria eìreoscrlstone i - - deli?era. di
respingere il progetto e passa ali ordme
del giorno. "
Poi svolgono or4ini del giorno pro.e
contro Nocito, Andolfato, M~reora. La di'
scussione ò rimandata a dO,mani.

Il telegrafo ci ha l'altro ieri annun to
da Parigi l'~vvennta esplosloue a Mac me
presso, Novers (Francia); aggiungia . i
seguenti particolari:
,
.Le miniere carbonifere della Mae ne,
appartengono alla Oòmpagnia 'Sehn der
del Oreusot, e sono dirette dall' lnge ere
Bonsqnet
Fu verso le 2,30 pomo del 18 eor nte
chaavvenne l'esplosione dòl pomo Marherita, la' cui profondità è di 400tUetri. In
quel momento 170 operlli lavorllvano el
fondo, 19 furono colpiti dall' esplosion e
rimaserouceisisul colpo.
II pozzo Margherita comunica. col p ,zo
~agot, distante quasi due chilometri, er
mezzo d'una galleria che funziona a he
da canale d'aerèazione: questo pozr.o Z!got
occupa 250 operai; l'esplosione li sorpese .
i,
e 17 rimasero asfissiati.
SeIl 18 non fosse stato giorno di Mta,
se un maggior numero d' operai, al 1\tomento, dell'esplosione, non si fossero t1'0'vntivi"lnonlle·. 81lertur,e . dell1073.0 D~r
uscirne, il numero delle vittime. sarebbe
statoassaì più grande. T~tti coloro che si
trovavano in un raggio di8 o 900 metri
rimase!'t> sul terreno, alcuni abbruciati, altri asfissiati.
Da! pozzo, Margherita furono estratti 18
cadaveri, di cui 12 carbonizzati, tUa nondimeno riconoscibili : gli asfissiati conservavano nna espressione calma, come se fossero addormentati.
Si potè procedere alle operazioni di slllvataggio soltanto alle l) pom., e alle lO
si erano ritirati 35 morti e 8 feriti j due
altri cadaveri, quelli dei minatori Lapetite
e J oly, non hannopotnto essere estratti
dal pozzo ch".parecchio tempo dopo.
Degli otto feriticinqne sono morti aleune. ore dopo essere stati portati fuori del
pozzo; i tre altri. Sono moribondi, ma poteronodare schiarimenti sul genere dell'esplosione.
Dichiararono che si videro tutto ad un
tratto oircondati di fiamme rosse dopo due
eolpi c~e parvero cannonate.
II prefetto, i membri della procura. e
tiltte le autorità si recaronò sul luogo del
disastt'o la cni causa pare debba attribuirsi
1111' esplosione della polvere .di carbone che
esiste nelle miniere.
In queste miniere non si' era mai constatata la presenza, del gaz j e ciò spiega
perchò vi si lavorava con lampade ad arill
libera,
All' ultimo momento giunse la notizill
che altri due feriti s.ono spirati; sicchèil
'ullllwro dei morti è finora di 421

.Il Brasile si è posto risoluto nella via
della rivoluzione, e ha ordinato con recente
decreto la separazione della Ohiesa dallo
Stato. Eccone gli articoli :
« Art. 1.0 - E' stato vietato all'autorità
" federale, come li quella degli Stati fede~
rati, di decretare leggi, regolamenti od
atti amministrativi che stabiliscano qualsiasi religione o l'impediscano, e di creare
differenze fra gli uffici retribuiti a· carico
del llilancio;per ragione di credenze' od
opinionifilosoliche o religiose.
« Arti :2.0 ~. Tutte le confessioni reli'giose lillnno parimenti la facoltà di esercitare il loro culto, di reggersi secondo la
loro ;,ed.ee 'Ilonpotranllo essere impedite
nei (Q.ro,~ttiparticolari e pubblici relativi
-,-'----all' esercizio di queatodiritto.
, .' c!.Ar~. 3;0- La Uberlàquisopra ac·
GOVil'l'lO t
cordata non concerne solo gli individui nei
10fllattì illdividùali, ma'anche le chiese,
OAMERA DEI DEPUTATI
llossociazionied istituti, in cui si trovano
S.duta aIlt. d.l 24 - Presld.nt, :Illancherl
riuniti: tuttihannoil pieno diritto di coLa' circoscrizione giudiziaria
stituirsi e di vivere in, comunità secondo
.Ia loro feM o disciplina,'senza intervanto
Della Rocca svolge due suoi ordini del
del potare pubblico.
del giorno, uuo dei quali doman4a il mi·

Parlamento

degli ùscieri.

I

tore, Guglielmo. La. oittà verso il messegiorno era. tranquilla, quando si videro I
reggimenti della guarolgione scendere l'un
dopo l'altro per la Friedriohlitralise. La cavalleria ad un certo punto ebucò pure al
trotto dal Thiergarten. Siccome era il giorno
delle elezioni generali, pel Relchstag, 100mmenti più svariati vennero subito fatti. Inveoe le truppe dopo attraversata. la città si
diressero al campo delle manovre a Temprlhof, L'imperlltore s'era preso ssmplìee •.
mente il gusto di allarmare la guarnigiòlle
per accertarsi che fosse pronta al minimo
segnale.

Una proposta d' Imbrlani
Iion. Imbriani domandI> la parola,' e
propose che, in omeggio alle prerogativ~
parlamentari, in fine di og~i .se~uta SI
8volO'ano due o tre interrogazlOD1 dl quelle
già e annunsìete e inscrltte all' ordine del
giorno e poscia quolla che verranno man
mano 'presentandosI, così le interpellanze
si potranno esaurire nei giorni di sabato,
come è stato stabilito. ~ In qllestomodo
solamente - concluse l' on. Imbriant sarà rispettato il diritto d'interpelhlnza."
Orispi e il presidentodella Ua~era gli
fecero però'osservare che in proposIto una
deliberaziono già emstata presa .dalla
Camera e che la discussione delle Iuterpellanze non poteva ora improvvisamento
mutnrsì.

Imbriani replicò loro che vernmeute ciI>
che la Oamera aveva delibe~nto poteva
dalla Oamera stessa essere mutato, ma l',he
in ogni modo su questo ar~olllento si ri-.
servava di presentare ,analoga proposta di
legge.
.
'
Dopodi che la sedutll. fu tolta alle ore
6 e 25.
--~---. ~--,,~------

ITALI.A
Gen~va - Un redupe dalla.galera
32 anni ! - L'altro giorno !l'iuuse' a

dopo

,Genova reduce dal bagno penale di Gaeta,
tal Giusbppe Mosante fu Francesoo,' 00.0·
dannato nel 1858 alla galerllo in vita perun
tentato furto di arredi saori in oomplioità
di altri du~. individui, Il daono della chiesa
di Begato.
'
Torino - Processo per brogli elettorali. - A Torino ai il incominoiato un

prooesso per brogli elettorali avvenuti .nelle
ultime elezioni.
Ohi siede sul bancò degli aoousati lÌ un
giavaoe' studénte universitario, certo. Pesoi
Leandro, .imputato d'avere quale pri,mo
scrutatore d'una .sezlone, lette Delle sohelle
fraudolentemente nomi diVorsi da quelli ohe
vi erano scritti fllolsificando per tal modo i
risultati dell' ele7,ione,
Nell' udienza d'ieri fn iuterrogato l'ilO·
putato il quale disse di Ilon aapersl spiegsre
gli errori risoontrati nello scrutinio. Afferma
che il seggio bevve due .litri di l'hum e
parecchi litri divino, onde si potl'ehpe aocagionare l'aloool degli errori imputatigli.
::li fil però notare che i oandidati oh':ebbel'O meno voti del ginstosono·tutti di un
altro, clroostanza abhastanz!\oluqueote,

Inghilterra - Due consigliere,-

Due slguotìne Miss Oons e M.ise Oobden
hannopreso possesso testè dei loro seggi
al Consiglio della Contea di Londra presie.
duto da Lord Rosebery.
Esse erano state elette. nello stesso tempo
di Lady Sandhurllt, la,oui elezione fu annullata in seguito a unreo!amodel Suo
conoorrènte j ma non hannoseduto nel Consiglio, dopo il suo annul/ampnto, aspettando,
secondo il' coosigllo dei loro nvv\lOati. lo
spirare di un anno dopo Ili loro elezioo'e,
-~-,----_,------

Cose di casa e varietà
Per Ilo Itamp,," oattolioa in Friuli
It.mo Di Colloredo D. Alberto L. 6,
Relooonto
del Concerto di Benefioenza
Il favore degli Ospizi Marini tenutosi nel
.TeatrQ Sociale,la sera del 23 febbraio
. corrente:
Introiti

Vigliettì d'ingresso a L. 2 N. 419 L. Sa8.lO
lO 1" 29» 29.»
lOCent. 80» 76» 60.-

-'---

L.927.Viglietti Poltroncine li L. 2 N.68 » 136.,. Scanni
,. l» 39» 39.~
Per cessìoue dei tre Palchi MÌlnia~
go d'Attimis, Brsy.zà e DorettilO 29.Cassa·~btta.
5,20
Totale L. 1136.20
Spese strriOl'dinarie

Stampa biglietti d'ingreslo L. '9,~
Diritti d'autore
' lO 15.- '
Facohinaggio
lO 6.L. 30.Hesiduo netto L. 1106.20
avviaando ohe tutt'e le rimanenti spese inerenti allo Spettaoolo, furono generosamente
lIssunte dalla Società del Teatro.
, Nel rendere di pubblioa ragione iI rioa-,
vatò di detta serata, il Gornitato riconoscente rende i più sentiti ringraziamenti'
,per il loro gootile concorso alla celebre artista di canto Sig, Romilda Pantaleonl, ai
signori maestri di musica ~'ranz Vittorio,
Verz& GiaoomQ, Esoher Franoesco, nonohè
ai signori dilettanti Rubini Emilia, prof.
Blaaigb, Nucoi, 00. Nuvoloni, Dal Bianoo,
dotto Toniolo, Barel, Camerino, Perootto,
Foscolioi, Santi e Fabris.
Uno speoiale ringraziamento accolga la
spettabile Presidenza del Teatro Sociale per
la gratuita concessione del mede~imo, e per
la generos~ assunziooe dsllil maggior parto
delle apese:
Udine, 24 febbraio 1890,

IL COMITATO

Incendio
Ad ora e giorno impreoisati il fuooo. dì.
strusse completamente una oapanna disabitata sul mooteNes-Paul' io territori.o di·
Resia di proprietà di quelComune ohe ebbe
un danno di L, '200 olrca,
Ritiensi oausa doli' inceodio l'iolpr llden\l1l,
di qualche contrabbandiere che transitaudo
dilà abllii\ acoeso il fuooo ogett/ltò in
terra qualche fiam mifero.

Dal Bollettino giudiziario
Battistella, pretore a.Ferrara, ètramutnto
alla preturll del secondo manda mento di
Udine. - Texeira, aggiunto giudiziario' a
Ssssari lÌ Iramutato. ·ad Udille. ":""', 811nfiol'ì
Germania, - GUlJli~lmo II si di- Domenico, vicsollncelliere della preturll di
verte. - Il'20 001'1'. vi fu a Berlioo un poco Sacile, lÌ tra'mutato Il Ceneda.;.... Oosta Giudi &lIarme e corsero auche strane voci per seppe, viceolllloelliere deHa·pretura di AsilicUla d' nn oapricoio soldatesoo' dell' impera- gò, lÌ tramuMo a Sacile.·

,-----,------

Il Preatlto di ••rletta
Nell"estrazione del 20 corrente il premio
di 100,000 lire fil vinto dali li serio ~937 N.
90 il premio di 1000 lire dalla sene 2006
Num.,9.

Solenni per concorso di clero o popolo
riusoirollo' i fUllerll)i che si celebrarono venerdl21 oorr. a Villl\lta pel defunto Parroco

Don OSUALDO COMINOTTI

ULTIME NOTIZIE

La salute del S. Padre
Ila stato di salute di Sua Sautità, non'
:N"ot1z1.,d:1 BoXO.a
astante le pretese informazioni di certi
25 febbl'llio 1889
[tendilail. ~od. Irenn, 1890 d. L. 9510a L 95,2il
giornali, è ottimo.
'id.
Id,' l Lugl. 1890 • 92 \)3 • 03.03

austriaea ili ea'ta d. F. 8800 • F'. se 05
• in argo
• 8!l!lO • 8~,03
Fiorini "W.Wvi
d. L, 215.25 a
210.75
II Santo Padre ha ringraziato l'impera- Baneanote
au.triache •
21525.
215,75
toredi Germania per il decreto testèema- Aziolli Banca di Udine. 102.-_
Banca
l'op.
F,lu/'
•
104.-.
nato sulla legge votata dal Reichstag in• Tramvia Udine.
102.-.
torno al servizio militare dei seminaristi.
Cotonificio Udìnèas
1120.id

/I S. P&dre al/' imperatore di Germania

Ciroll una trentina di sacerdoti erano là
convenuti o uffìciava il Parroco di Moruzzo
che prima dell'assoluzione, dìsse anche ('elugl~ déll'estintc, come poteva farlo lui ohe
Collooamento a riposo
era il eUQ più intitllo.
,
Si commenta assai il collocamento a riFlItto omaggto di rassegnazione eIla Divina Provvidenza eui piacque di raplroelo, noso del,Gìussò già direttore del Banco di
accennò alla penoaiasìme tlwlattia che si Napoli.
lentamente .lo trasse alla tomba, ed all' imo
Per questo fatto c' è dell' agitazione fra
plll'eggiabìJerassegnazione di lui, che appa- i deputati napoletani.
riva ìlarè sino agli es tremi. I?isse le affan:
nosesollòcìtudìuì in questa circostanza deì
Viva Il nuovil codice a millebocohe
suoi ben affezionati parrocchiani e dei tanti
Venne rinviata al ii marzo la discussione
amie].cui erll si caro; tratteggiò l'uomo di e deiiberazione circa il ricorso' presentato
Dio' che curò tanto bene hl salute spirituale
alla priìua sezione penale della Oorte di
'del suo popolo per trent' anni colla parola,
cassazione sull' app~ict\zione delle disposicoll' esempio'e la preghiera, promovendo
funzioni e sodalizi e zelando il decoro dolla zioni per l'applicazione del codice penale
caslI dàl Signore coli'erogare somme consi- ai condannati in galera avila secondo i
derevoli principalmente nella eostruaiònede! cessati codici. Ove venisse ammesso tale
coro e del campanile. Lo mostrò padre del ricorso ottomila condi\nnati all'ergastolo iu
poveri, che sollevava principalmente in vita uscirebbero gradualinente dalleprigioabscondito vivente, ed in morto prcelamò nl, e fra questi almeno un migliaio uscisuoi' eredi' per' quel poco che rostava, com- rebbero subito.
piendo' cosi il: ,dispersi! dedi!pauperibua;
e fini .raceomeudendo non solo omaggio di
Terremoto a Roma
$tima e riyerenza perlùi, ma be'l più di
Ieri notte vorso le 11, si è sentita una'
ragione perohè il Signore si .compiacoia d~ scossa' di te;remoto In senso, ondulatorio.
annoverarlo prestoliella gloria eterna COI
La scossa ebbe per centro diramatoreRbcca
Buoi s"nti.
di Papa dove èil cratere dol vulcano LaInutile dire la commozione generale. I bnoni ViUaltesi lo, vollero sepolto sulla zialo che è spento.
,
"
porta' della chiesa per meglio ricordarsi di
Fu
fenomeno localizzato alla, valle
lui. - Alcuni del clero, coadiuvati dai del Tevere. La scossa fu udita Il Frascati,
bravi cantori di Madrisio, cantarono il Mi. ad Albano ed li Velletri. Gli animali In
'aerere e la Messa del Palatini. - Pace alpiù luughi erano agitati, e correvano qua
l'anima benedetta !

un

Iota.

Londra 24 _ Un dìspaéoìo da ZaDzibar
oonstata che 110 hutorità inglesi e tel1lJBche
si eccorderono circa le importazioni delle
armi e muniztonl.

e

l~

all' impazzata.

id:
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Orario, della Tramvia a Vapore

I

Udine-S. DfLniele
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' (aDt, ,t.40 M. 6.20 /11.16 D.
.•nazIA(pOIII. pO '
5:46
8.20»
,n
(ont. 2.66
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6.,
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1],26
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8.24
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6.24
Arrivi a Udine' dalle linee di
'y'
• (an 2.24 M.
7.40
10.05
enaZlA (pom. 3.15
5,42» 11.05
,
(ant. 1.05
10.67
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4.19
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,
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0:00
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'-ANTONIO VITTOIlI, gerente responsalii;:'V7%?77r~~

'BOLLB PASQUALI

Approfittare dali' occasione

Or.

Caro Dal JV:egro, - :NIMIS
Udine,)8 novembre 1889
11 vOBtro preparato «IJAGRIME DI CHINA »' è assai bene ,tollerato dallo stomaco,
è ,eifetivamente tonièo, di 'pronta azione. e
quindi raccomandabìli~simo.
Dott. SCAINI '
Sivende in Udil\e al prezzQ di L.1.,,26
là bott., all' nfficio Annunzi del Cittadino
Italiano via della POStB, 16, ed, alla Farmacia Alessi - in Nimis JlreBso il preparatol'e
sig, Luigi Dal Negro chimico farmaco

À

Napoli 24'- Da Mass!\nl\ è giunto il pirOBcafo • Scrivia» con pocbi militar!.
Londm 2<1 - Il Tilnes ha da, Berlino;
Assicurasi ohe Guglielmo visiterll in mal'zo
la regione carbonifera di Sarre,

ai Roma n~I 1810

Osservazioni erltìehe di ANToN·MARlA
BONETTI, ex-zuavo pontificio. - Volume di
pago 215 - - L. 2.
Agli abbonati al nostro giornale Cento 80.
Dìngore le commissioni all'« Uffioio Annunzi del Oittadin« Italiono,» via del,lll
Posta, 16 - Udine.
Si vendo pure alla librèria Haimonllo
Zorzi, via D. Manin - Udine.

Avviso a.i MM.RR. Sacerdoti
Il sarte dell' Istituto Tornadinl, si fil
un dovere di avvertire i MM. ER. Sacerdoti
della città e provinci!', che egli come per
il passato, aesume qualunque lavoro per
Ecclesiastico, (vesti talllfi, uose, soprabiti
ecc.), promettendo maaaima puntualità nei
lavati e mitezza nei prezzi;

AI SORDI

Perscna che con un semplìce rimedio fii
guarita dalla Sordità e dai rumori nella
testa, che l'affiigevano da 28 anni, nB darA
la descrizione grati. a chiunque ne farà
richiesta a Nlcholson, 23, Via Monte Na"
poleone, Milano.

ELON,I
guariti infallibilmente in soli 4
giorni colla conosciutissima SAPONIN.l PUOC!. Sì badi di usarla
i primi freddi, ai primi sintomi,
I primo gonfìoruo prurito o I'ef.etto nrà immediato ed immancabile, Ogni flacone L. 1,26,. Fr:\Dca
di / voLO l'N' tuttlJ il RegnoL. 1,70; ,
In pacco pcstale s& ne poseono BJ.:ìedlre fi110 n 6 bottiglie.
'
. .
Unico, deposito per tutta la liroVlDClII
presso l'Ufficio Annunzi del Cittallino itaIiano, via della Pceta, 16 _ Udme.

=

IERAVIGLIOSOBALSAMO

Il Capitano Sasia pel bene dell'umanità
. sofferente e la 811lver.za di tanti incllrabil~
rivolge calda preghiera al Reverendo Clero
ed in pllrticolal" modo ai tliq;nori Parroci
onde raccomandino il SlID hl '"imo ai loro
PalTocchillni, essendo l' uuico rimedio che
gllllrisce tllttO ciò che tocca.
La, seato/acon istruzione L. 1.25
Unico deposito per tutta la Provincia
presijo l'Ufficio Annunzi del Cittadino Ita#ano via deUa Posta 16. - Udine.

500

e più attestati ,li 'medici inS,ig!li, sono una,sBI'io
prova della potenza IlIltimiaslllatieR IIe110 PII/101E
GIBELLI.
Esse guorisoollO radicalmente le lunghe febbri
ler~ans e quarlane e q~a!u~que , ferm.a di~Malaria
anelle se ribello a tultl I lobbl'lfughl fino ad or·
,in uso, nOn spiega alcnn alfettodannoeo. sull' ora.
, gallisme anzi ha una molte pronunciata mfinenza
salutl1re' slilla nutriziene goneralo.
~
macone di N, 25 PilIole con istruzione
,
1ire 2.
Richiedansi Mia l'armncia GmELI.I e nRA~[BlLLA.
M.Iso - I<I UDINE all'Uilioio Annunzi dol
Cittaclino Italiano. Via ,llella Posta, l6..

e ricostituite l'organismo indebolito dei giovinetti e ilegli adulti, ritornate il buon colore e

la vigoria alle ,denzello. <late forza alle donne indebolite por lunghe malattie o per allatta.
manto prolungato, a mezzo dell'ottimo

-------~=~----

TELl1~GRAMMI

Lm~razion~

delGen. RAFE'AELE OADORNA

RINFORZATE I BAMBINI

Ammutinamento

Ooirnbm per motivi elettorali è scoppiato un alUmutillamenio. Vi fu un ferito:
l'ordine venne ristahilito.

La

10.56

Roma,24::Notizie di borsa
,le<
La' borsa sImantiene al ribasso. E' questo un giuoco di speculazione contro i pos, Alla tipografia e Iibreris del PlItronat,o sessori di Titoli, quindi la liquidazione sarà
in Udine, via della Posta, 16 - trovaSl Il regolare, ma si prevede probabile qualche
nuovo U1Hclo e la Messa dei 88. Sette
fondatod -- edizione rosso e nero al prezzo crac di possessori.
di cent lO l' ufficio e ceni. lO 1& Messa.
Contro la democrazia socialista
Annuario Eoclesiastico
Un telegramma da. Berlino annunzia che
,E' uscito l'Annuario Ecclesillstico della l'imperatore Guglielmo, grandemente imcittà ed Arcidiocesi di Udine per l'anno 1890
pt'essionato dai progressi del socialismo ha
,
Prezzo lire '1 la copia;
manifestato di fondare un grande partito
L' Enciolioa « Dei prinoipali doveri sociale da opporre alla democrazia sociali" . de' oittadini oristiani ~
sta. La Gazzetia delta Croce, organo
'Per facilitare ai RR.mi Parrochi 111 diffusione di questa ÌInportantissima enciclica protestante e bene illformatodi ciò che acdel nostro S. Padre Leone XlII, ne IIbbiamo cade alla Corto di, Berlino, assicura che i
eseguito una copiosissima eclizjoneecono- rescritti dell' imperatore Gnglielmo hanno
mica.
'
E pronta III tenne prezzo di L. 5 per, per scopo di iniziare, una crociata dei po·
100 copie. Una copia centes. lO;
poli cristiani contro l' anarchi~~
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Gli lIsAociati al nostro giornllie i quali
Liguori, aggiuntivi i vespel'i deJJe
, haonosoddisfatto all' abbonamento 1Illtici·
Bismarck non si dimelle
domeniche e della B. Vergine. VoI.
pato almeno di' un semestre, per l'anno
Nei
circoli
pulitici diBel'lino si assicura di pago 352.
corr.; potral)no ricevere 100 copie dell' Enciclica per' 60le lire 4 ritirandole .al nostro , che Bismarck non si,ritirerà del, tutto dalllt
Dette legate in tutta tela ,inglese
nfficio.
vita politica, ma che sllrà modificata la a vari colori, con placca e dorso
La nostra edizione del\~ Eociclica è stam. CQstituzion~ por diminuire la responsabi,
dorati,per sole L. ·40 ogni 100
pata corretta e nitidissima, iu 32 pagine.
lilà del cancelliere.
copie.
, Telegramma metllorlco
Il medesimo volume in brochure
\I duca d' Orleans
ProlJabilità;
L. 1 Sogni 100 copie.
Ieri
il
duca
d'
Orleans
è
stato
trasferito
Venti fresohi del 1. quadraote, cielo nu·
Indirizzare lettere e vaglia alla
voloso conpioggie e qualche. ne~ic~ta ~ulle, alle carceri in Glairvaux.
LIBRERIA del PATRONATO, via
staziooi elevate, temperatnra In dimInUZIone.
\I piccolo l'O
(Dall' Osservatol'lo mefeo'l'icQ di Udine)
16 Udine.
della Posta
Il piccolo re di Spagnadlt ieri è Il letto
causa un leggiero raffreddore
Diario Sacro
'Mercdled! 26 fehbraio s. Pietro
Seol0.
, (D. Q, ore 2, m.56, sera)

'la copia cento 12.

'.

~~"lI!-"

Ufficio e Messa dei SS. Sette Fondatori presoritti dal S. Padre
Leone XIII

I!o~s~~~s~~us~~~~~
considerazioni; pag. 78, prezzo

•

.

DI FEGATO DJ MERLUZZO

con Catraminu Bertelli. elle ha tripla forza doll'Olio di MOrlU1.Z0 solo e clle venne dalpl'e.
paratol'a chiamato Pitiecor. Esso ègustevole e di nessun paso allo stomaco anche il più
dolicatll,
E' l'icercnto dai bambini e dichiarato ottimo dagli adulti.
Il Pitiecol' è economico usandosi in dosi minori dl;!ll' Olio di fegato di 1'rlerluzzo puro o
in altro modo preparato.
.
"
.

Coela L. 3 alla bottiglia di circa 600 grammi lordi,,più CenI. '75 se' per Posta.
3
bottiglie L, 8.60, franco di porto dai, ,l'l'oprietari esclusivi cOn bl'evotto. A. Bertelli e C.,
chimivl: làrmacisti in lUilano., Dia Monforte, O, -

"""7"5

w

Veudesi in tutte ~e' farmacie.
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IInonplusultradelle speoialità

DENTI·GENGIVE
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c.onsor..
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privilegiato
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Il

,EL; '·lE LO,CATELLII
CURA .PROFILA'Ì'TloA RAZIÒNALE DELLA BOCCA
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,TOSSI:
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catarrose prodotte

,
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SPECI~J.lTrDEL~t~';i~~r~~~~~:~ di VEItONÀ
C~nt, 60

i

rO~~:::ill~: ~!t~~\~llr~ Esposi-

~

~e-;:~-: DOV'EH 'l.'ANTINI

Esi"'. ere ie

Colti'lIzionespeoiale
Cal'·
ciQfflli
da conamllfsl.di
a]j'o!io,
fattll, presso la atll.zione fer-

~

la scatola con Istrnzione

ALt' OLIO

i

le i1'rit&zlonldl
11. . .,o, l'as.ma,.
ec.,c., DE'L
g.na.1'.18,.C. ,'0.n.'0. coll'uso
delle rinomate:
PAS'I'lGJ'
IE
D ()VER,

DENTIFRICIO UNIVER.SALE

r

(j

raffreddore, da bronchite, dal salso, la ]'iLUcedlne,

zioni.,
,
'
lif eleganti flaconi mezzani

,~

~

L. 2.-- grandt I,. 3.

UllccomandatlL ~nlle pl~~l~e No~billtiL MediChe..
GTJ,.A:RDARS,'1 DALLE IMl'rAZIONI .....
' D i r i g e r e le domandeal Big.
Con$erya era"oda la dentatura, .tronea all'Istante i dolori
Deposito generale in Yerona nella Farmacia Tantini alla Gabbia d'Oro-In UDiNE
Angelo 'Vallanl e FiglI ed arrò.ta la ènrìa, Guarisee le gengive seorbuticbe, le afte e
presso la Farmacia De Girolami e la drogheria' Mini.ini e presso le princ, far, dol Regno.
Orbetello.
le,inflamma1.ionisieno .da flussione o reumatìehe, Preserva dai I
~
.,..
~_,
~é..,,-;x~~~f: ....Y'7-:: 1r.'!=~~~I1~~~'"."g.!~
. . . . . ."l\!M!ldi
màl] di' gola, plÌriftoà.e profuma l'alito,
_
'l'Y'~~')
~"':!i~~l(.Y'C)G'~ "" 'JV " "
--
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Favorite \',·\'ndUs'rl'a Nazionale
v

RIFIUTATE. gli Amidi ESTERI

farmacia

TO'l'inb

I
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·b.·bll·.C·aZI·o'lll·
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DELLA

a· h
perlO lC e

dopo.Hala )
(M""
Oa11. )
d.p .Itala
Oallo

(M'rc~
~
dep..ltata .
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CASA EDITRICE
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di
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cocco

l~tto,

TUTTO IL BEIIT1AIIIE

d,a I?oso, da
da lavoro" d,a ingrasso.
Sl alimentn unicamente ed ooonom':amenteool
(prOdUCendO P'Ù lotte)
'ù
'
. . e pl
eretna.
Il G.l?verno a.' comp'reao
Farina. di c.occo . nella
razione del foraggi per l esercito.
:Fnri on. L. ~5 per 100 Ohtlogr. - L.la
50
pepa.n~ ff~ L, 20 per 1000hilog. - L, l i
per 50 Chilogr
"
. ' . ,
La, .Farma ò per, tutll gh animali. - Il Panello è ascluaivo per majah.
__
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sempre l a

di MilMIO

~_

FARINA 6 PANEllO

I

I

~i,'

Merce franca di porto in ognlstaziolle fe1'1'ovh\.ria

Un .~olo ~uint(Jle basi;;; pel' (are esperiengacoli< ~
più anilllalt e convincersi'dell'utilità.
I

Le l'ichioste oon' valuta anticipata farlo al sig.llAF.
FAELE SANTACROèE in Napoli,che manda gl'aH. gli
~ attestati od il modo d'ado~er,arle,
..
'.
'\'
,Baeta m~ndar", ! solo b'llhetto di Vl8lta per avorellratls
1)\ gh epu8coh con gli attestatI.
Si domandano rappresontanti in ogni città.

~

.

Yend08ida t'!ttìi principali Droghi.ere eNegozianti in coloniali,
Provate e dlmaudato al Drogbel'l la Clpril' profumata B"'NFl
igienica l'inrroacante, garantita pura, L, i,OO il pacco grande,

~~

__ l'ItIVA~'IVA,)NDUS~'U1A.llE rER J;IT!lIA.'·

",',

(Marca Oa110 "\ I

IMP<?RTAN1'E, - Il BoraQe vi Il in,corpo,ra,to con altre 00'
otanze 1U modo .da non corrodere lab,anchél'la, pur ronden·
dola dura e lUClda.
,
'
. Specialità del Premiato 8tabililllentoA. BANFI

i
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G d ' I Il d annose "r"azlOnt
""
l
d ar~
m::ca"G~lL1o.
e {oml'n

•
,

~ ...~

~.

(Mde~O:'I~~') i

BORACE BANFI
BORACE BANFI
BORACE
BANFI
' .
BO. RACE..... B.. A. al.
FI
n,
BORACE BANFI
BARACE
BAN[Ii
i

Banfi agirà a termine di leggo contro tutt quelli che fabbri.
cassero o vendessero anche sotto il sempli i nome di amide
al borace, qualsiasi altra', qualità di qu unque fo. l'ma. _.

Ollde evitare le damlose contraffazioni esigel'e la.
firma auto.qrafata del preparatore e lo. Marca Dtl)Ositata
con Brevetto Minisleriale.
.-.

AMIDO
AMln.O
U
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

Il ,~""~.'" (,.ò~<)(lcV>,fi "~.ìn',.i1l,f'::::.::._,~~1r:>.CJQ.""",~

I
I

Nessuno può usare del nome di Amido l l'ace, La ditta A,

'I

-------.--.--.--iiiiiii.-i-

GiudicatE!! i l

ProvatE!! .e

'DOPPIO
OOPP.. I.O
DOPPIO
OOPP. IO
DOPPIO
DOPPIO

mìco

tìeo

lTALI'A'''NE

-~-DO'--N"'NE'

Composto diunP",;g"vdli
/Jalsamlche
ed al"
,'Qtiwtù:he,'ù
)"imediosortowse
SotWano. vegotl'li
che nulla
ha di comuni:!
colle titltu~'e ed. acque dentdtìcic, d' rtlt1'i mito,'i.
L" 2,50 illlaoono in astuccio; .franco noi Rogno cento~imi. 60. in più. Quattro flaconi L. ao franchi di porto. Di·
rJgerev~gliaal preparatore chimico Guido LocatelJ.i
in MIL!"NO'; vi" Manara, 8.
Grand.i do. pò~iti l V din.E!! pross~... l' V/fio. io 'AlìnUr..i del
CITTADINO 1TALlANO; '-MUan:oprossolo Stab, Chi·
farmaceutico. BIANCARDI CATTANEO ed ARRIOONI
via. Borromef 9 -' pressò lofarmacié. INTROZZI ()oreo Vit,
Em,; MIGLIAVACCA Angolo Via Monte Napol.; STOPPANI
Cor80 Garibaldi al Pontaccio; e preeac la 'drogheria SIGNORI
.,.C,orso,Venezia 15; _, Brescia presso la farmacia BET.
. TONI; e CANDFJJ· Piazza dol VeBCovado; _ C1rE!!IDa fai"
maoia 'l'ARRA; -- MO<lena
BERTOLANI Pordel Collegio; 'QQlogn....drogheria ANNIBALI
EUGENIO Piazza :Vito Em,; farmacia FERRERO
Via Cernaja; - Roma presso la Ditta G. B, CASTRATI
Piazzà Fontana di Trevi; - V,'ro;na farmacia STECCA· \
NELLA l' Oonegliano Veneto Profumeria D'ESTE; I
- Genova farmacia ZEREGA dirimpotto Toatro Oarlo I
Felice;·
Ohiaveri
farmacia MONTEVERDE, 'I
ed in tutte
le prlnoipaliLiguria
farmacie e profumarìe.

I
I
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GIULIO SPEIRANI E FIGLI

PIROSCAFI CELERISSIMI
PI~R

L'AMERICA DEL SUD

Via S. Francesco d'AIISisi, 11 Torino
La Buon.a, Seti,i.nanoJ. Peri
~El8ttimalol religioso,
oopolare (Anno 35,0). Si pubblica ogni
", in 16 pagine gl',.
z contiene: Diario sacro e funzioJ.li 'l'ali
di Santi, 8piega~
ioni del Vangalo, racconti, fatti e&iftcanti.
morali, religiosi,
educativi. varietà, notizie. e si oocupa di t ;'" u,snto può into~
rea~àro 10 zelo di uu buon cattolico. L'abbonamento c08ta per l' l·
talia,L. 3, per l' EsteroL. 5,
....
."
"
.:tl Giovedì Periodico sottlmanale di.!
strato. (Anno 2,0). Si pubhlica,ogni gi.ov~'al
gr .. a 2 coI9nne, e contieno' Artiooli d'M'fli
~, bozzetti, anedotti, varietà, faa8zie~ giuàabi
ose curJOSo
e al1egre~ ia~~qt.tive' ed edueat~v9. E' l'iccò>;(lJ;ìllust,razioni , e forma
in fin d'anno ~n grosso volume iIlu8trato di 624 pagino oon indico,
fronti.pizio'ed elègante copertina illustrata, Abbon:~montoper l'I·
blia L. 3, per l'Estoro L. 5.
Silvio l' ellico Periodico bimeneuale di letture educative
ed ainelle, (Anllo 13,0), Sipublilica il 1.0 edil 16 d'ogui mose, iu
16 pàgilìé' ,,2 lÌolonne con copertina, o 'contieno l. Articoli edl\cativi.
racconti morali ed ammeni" poesie, scritti' interessanti, letterari,
scientifici,,, ietruttivi, e,forma. in fin d'anno, un bellissimo, volume
oon indice, frontiapizio e oopel'tina. L'Ahbonamento c08tapor l'I·
talia L, 5, per l'Eatero L. 7,
La Gara degli ':indovini Periodico meusuale iIlu·
strato di giuochi a premio. (Anno 15,0) Abbonamento per l'Italia
L. 5, per l'Estero L. 7.
L' abbo ...mento cumulativo ai quattro suddetti periodici coeta
eole L, IO per l'Italia e L, 14 per l' Estoro.

,$~I~r;o~ht~~s'Ua;:~

Par!onze da Genovaai 3, 14 o 24
d'ogni meee
SEDE DE~LA 80cmTÀ.,,~N GlDNOVA,
PIAZZA NUNZ1ATÀ, 17
'

Subagente dena Sooiotà in Udin.,
sig. NedariL6do.vi,oP,,~ia Aquileia.
- Altre Suba,genzie in Prc.vincia,
distinte collo stemma della Società
sulle rispettive insegne,

r-

J li~j~RRO~{; 11 INA-BIS ilE IH

'"
lÌ!p:M.

Fo Bce I~i~leri -

'Liquore blbHàaU'àcQua al~Gltz,Sodal Carre, VÙ\&, ~
anene 3010,
Att.fo"ll\I:tatò medie<l.

FE'lJ10È J]18LER1,

.

\V

,,Q,
,

~i

;.l'~.reh.'.è

tutt."
a.. pre.z.
.lim.i/.a/!SSimi
smMetto
deposito tro·
vandoal
fnon ••lella
cm/n damaria,il non
è aggJ;Jlvato
da
Daeio di sorte; ed inoltre solleva i Sigg. Aequirenti dal
distllrbo e dalla perdita di tompo nel doversi ail"oecorenza
rivolgere all' Amministrazione del dneio murato, tanto por
la aortit~ che per 1'entrata in città.
.LUIGI PETRACCO

Libreria FA~~ICO~O in Genova

Ii

Ultime Pubblicazioni
Misteri della FranlJnassoneria
m~gnifico volume in·8,0 .gr. illustrato di I Il grandi iigure
stòriehe, per l'Italia L. 11,50 e legato 14,50 - Per l'U·

nione,p;::~e:':':'i~f:·o••
a~'orl~Dt:.

Il,

i della Luna

di .ersigll..

,

12.,0 oon 15l\Ì'an~Illgure - L.2,50.;ep~rl'Unione. L.•2.'.S.O'
~~
Qusste, duo opere, od in modo specialissimo la prima, ~
e popo.la.re
baot.l'Italia;
an.o a.•. da..r.
e la ragion.o
dei
l'
/ 8eria
mali dei
quali il insiom.e,
fatta toatro
bastano
a convia·
[ corIo dol partito a prende l'O per liberarsi.
L.a libr.o.ria ma.nda. i suo.i elenchi dispo~i·bili a r ,'II"'''IIi.
Essa forma un "EMP,ORIO .<JA'l'TOLlCO $ia, di libri i alianÌ.'
'
l (ranche,i, latini, di pietà. di a.cetica, di MbliograJia, di
I filosolla, di ...lIEN.... 1,i\TTUR'" occ, ecc.... Sia di ,OOO~TTI
"
RELIGIOSI d'ogni sorta: Immagini, Oleogl'afie Stampe, A
'ì,
bitini, 'Aug.u.rii~, Acquasantini, Croci, CrocifissL Medaglie,
Quadrotti, Quadri, Rilievi, Ro.ari, Statuette, COl'nici, Por· ~'
taritratti, LIBRI da MESSA. in LUSSO o semplici ecc. eco.

ff. ,il'

I,

3·-'·

===~=

:._..

lfI·
!

II
Il

i'

:ur~!l::':<~~

premiata fabl)riea del rinomato ljquore

AMA.EO BRUSA
E TAMARINl)O A VAPORE
sotto. i portici maggiori N. 61 e via Albuzzi, N. 30

Pastiglie pettorali incisive
::DA.LLA.
CONT~O

,

C:El:I.A~A.

Fra le 'cose indispensabili in Una famiglia ben regolata deve ,es..
sere certamente annoverato l'Amaro Brusa perchè facilita la dige'
stiono, è sommamente antinervus'o, efficace per il mal di capo e
mal di maro.
'
Dell' Amaro Brtisa, !le ,si dovoftsoro .riprçdul'r' 811 questo giornalo
tutt~ lo lettere eho, <io moiti dottori in medicina e da di.stinto per·
sane, vennero indirizzato, in onore, a.lla ditta ,suddetta, certoJo ~pa·
zio sàrebbe insufficiente ma indurebbe chiunque a far solo uao· di
questa pl'olibata bibita od allolltanarsi da,quel \rane 601t.modi cui
ogui gior~o. si ra tanto uso por lo sp~ccio di liquori la maggìora
parte nocIV) alla saluta. GUARDARSl DALLE CONTRAFFAZIONI:

LA TOSSE

ttl' wc

Sono le più calmanti e~ espettoranti che si conoscano,' e
preferito dai signori Medici a tanto altri apecialità consimili
nella cu~a dalle 7'ossi nerJ,'ose, BI'onchiali, Potmonali. Canina
dei fanciulli, Numorosi! atte.tati di Modioi, e. lettere di

I

H

Varese ... ADOLFO aBUSA - ,Var<:!,,,,e

~

~'~:~~~A~~··
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••

nolla S11a l'a,rma,"ia trovasi un "Ol)ieso aasortimeuto d.i onn-., .
dele di Oera, della R.fabbrica di GiuseppeGavazzidi Vonezia;
Questa Cem per la sua purezza e l'affinamento e per la ~
aua eOl\sistenza, Ila MII' al'dere una dlll'Ota approseimitivan.'.ento Iloppia di un cero di ~gual peso. delle noatre fabbrioho
locali. Ciò reca già un sensibIle vantaggio ecenomieo a chi
Il "ostl'Otto,'oome lo chiese, a farne uso
~
Cosi pure trovasi' anche Un ricco assortimento torce a
consumo aia per uso FUNERAl,I como per PROCESaIONI, il

WWi!Jl\lWMiMi

MERCATOVEccino UDINE
Avverte che il suo
negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLI NERI PER VESTITI DI
PRETI,
avrà anche tutto. l' occorrente per corredo, di
Chiesa, cioè PIANETE, PIVIALI, T0NICEL·
LE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VI.ATrCO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e quarit' altro ritiensi
per Chiesa.

'r""ico ,lic, stHuente. del S~ngue

$ig.

Dg

PAOLO GASPA.RDIS

1Iilano

~ l~~o~~ol~~~~~~~~Cl!m~m~V!~tY~in1: ~~f
~
~
~~'.

~. . .w

, DI

CASA VINICOLA FEROCI

rinf?raziamento;
, . 'Ialuno, aVIdo di guad, ,t'l,o, con poca onesta epeculaziono.
cercò imitarn~ la compos ziano nel coloro. sapore ecc. Non
ce~8eremQ "di l'accomanda e, a tutti la- 'più grande ,attenzione,

avvortendo non esistero ltre Pastighe Pettoran oontro lo.
Tosse più balsamiche ed 'mcaci.
DOUl'1.ndare'·quindi l!Iem re ai signori 'Farmaci8ti;' PABTI~
GL1!!' IN01S1VE ,DALLA_' CHI BA di Val'ona" Osservare ed
esigere .che ogni pac,chet sia rinchiuso nell' istl'uziane con
timbro ad olio i e ,firma del ·pl'epOl'atnT'8 Giannetta Dulla
Chiara, e che ogni sin'go a pastìgJia porta impl'€tssa"J« stesaa
Dlarca GIANNETTO DALLA emARA F, G. Rifiutare come false
tutte quelle pastiglie m nc"nti della suddutta, dicitu,'a o
contrassegni,

Prezzo

e:o:tes:i.I:ni

"70

DEPOSiTI IN OGNI BONA FARMACIA DEL VENETO
UDlNE , Comessatti, Fa\:lris, Girolami, Alessi. Gomelli. SAN
DANIELE, Filipuzzi, PORDfNONE, Roviglio ,
""---,·----~-t-----'-----

Fattoria In OsiHano diLam, Dremiatadal Mllllstero d'Mrleoltura
VLN:ll ed OLII rrOSOANI
spedizioni per l'Italia e per l' Estero

•

~

Si speniscono casse d.i.20 flllsèhi vino assortito delle
tre Mal'(\he d,'lIa Oasll Oro, Rossa e' Verde al prezzo
diL ilO dascuna, lutto, com presti, poste alla stazlUne
di Pisa.
l
Dirigere le ordinaziQni lilla· Gasa Vinicola
Feroci - PISA.
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